
dagli 
Abissi 

Echi d’orrore soprannaturale 
tra Tolkien e Lovecraft 

4 - 5 agosto 

Cornello dei Tasso (BG) 

In occasione della manifestazione 
- i Borghi dell’Anello - 

- Gli artisti - 
Fabio Porfidia. Artista bergamasco attivo in se-
no all’Associazione Culturale Sackville e recentemen-
te affermatosi sulla scena italiana, nasce a Seriate, 
nel Bergamasco, nel novembre del 1981. Ha con-
seguito una laurea in economia  ed ha partecipato 
a svariate mostre e concorsi in tutta Italia, non 
ultime le iniziative organizzate dall’arsT - Associa-
zione Romana per gli Studi Tolkieniani, 
dall’Associazione Culturale Eldalie e dalla Società Tol-
kieniana Italiana. 

www.scrignodicarter.cjb.net 

www.studitolkieniani.org 
www.eldalie.it 
www.tolkien.it 

 
Scarlet Gothica. Nome d’arte di Claudia I. L’artista 
è nata nel 1982 a Rieti, in Lazio. Unisce alla passio-
ne per l’arte e per il disegno quella per le letterature 
antiche e per la mitologia greco-romana e nordica. 
È laureanda in architettura a Roma ed è alla sua pri-
ma partecipazione con i circuiti tolkieniani italiani. 

www.scarletgothica.com 

 
- Il luogo - 

L’esposizione si terrà sotto i portici del suggestivo 
borgo di Cornello dei Tasso, nella val Brembana 
(BG). Un tempo importante snodo del commercio 
con la valtellina, Cornello è dominato dall’unico e-
sempio di stile romanico della valle, la chiesa con le 
caratteristiche finestre a bifore. Il paese è di un cer-
to interesse architettonico in seguito ad un isola-
mento che si è protratto dal 1500 ed è caratterizza-
to dalla sovrapposizione di diversi piani: un livello 
di case a strapiombo sul Brembo, lungo l’antica li-
nea fortificata, sovrastata dalla via porticata in cui si 
svolge la mostra. I portici, lungo i quali un tempo si 
affacciavano gli ingressi delle botteghe, sono consi-
derati caratteristici per i loro pilastri in pietra ed il 
caratteristico tetto in legno. 

I borghi dell’Anello 
www.tolkien-bg.it 

5-6 agosto 2006 
«Una lunga valle, profondo golfo d'ombra, penetrava al-
l'interno dei monti. Dal lato opposto della vallata si erge-
vano, alte su di un seggio di roccia nel grembo nero dell'E-

phel Dúath, le mura e la torre di Minas Morgul.» 
(J.R.R. Tolkien) 

In copertina: Fabio Porfidia, Moon 
All’interno: Fabio Porfidia, Dagon 
Foto © www.valbrembanaweb.com 

Grafica: www.shelidon.it 



- J.R.R. Tolkien e H.P. Lovecraft - 
Due autori a confronto 

“Probabilmente, una volta dissipate le nebbie mor-
bose delle avanguardie molli, il XX secolo rimarrà 
l’epoca d’oro della letteratura epica e fantastica. Ha 
già permesso l’emergere di Howard, Lovecraft e 
Tolkien. Tre universi radicalmente differenti. Tre 
colonne di una letteratura del sogno tanto disprezzata 
dalla critica quanto osannata dal pubblico.”, scrive 
Michel Houellebecq nel suo saggio-romanzo H.P. 
Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita. Tolkien e Lo-
vecraft, due autori tanto diversi, ebbero vite pro-
fondamente differenti e due modi antitetici di in-
tendere la letteratura. Nonostante Tolkien con tutta 
probabilità non conoscesse le opere di Lovecraft, 
morto l’anno della pubblicazione dello Hobbit, nelle 
sue opere mature si trovano elementi di quell’orrore 
soprannaturale che è la colonna portante della poe-
tica lovecraftiana. L’esposizione, guidata dagli studi 
della dottoressa Maria Raffaella Benvenuto, af-
fronta appunto alcuni elementi di questo orrore 
spesso ignorato a favore di altri caratteri. 
 

- Maria Raffaella Benvenuto - 
Nata e residente a Roma, è laureata in Lingua e 
Letteratura Inglese e sta attualmente seguendo un 
corso di dottorato di ricerca in Letterature 
Comparate presso la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione (IULM) di Milano. Ha insegnato 
inglese nella scuola secondaria superiore e quindi 
italiano all’università di Jyväskylä in Finlandia. Dal 
2001 è funzionario dell’Area della Promozione 
Culturale del Ministero degli Affari Esteri. Studiosa 
attiva nell’ambiente tolkieniano come saggista e 
conferenziere, ha di recente partecipato 
all’International Medieval Congress 2006 orga-
nizzato dall’Università di Leeds con un intervento 
dal titolo From Beowulf to the Balrogs - The Roots of Fan-
tastic Horror in The Lord of the Rings, oltre che al Tol-
kien Society Seminar 2006 di Norwich. 

Sabato 5 agosto 
ore 17.30. Chiara Rizzarda, “Echi d’orrore soprannatu-
rale tra Tolkien e Lovecraft”: presentazione della mo-
stra Dagli abissi. 

Domenica 6 agosto 
ore 10.00. Chiara Rizzarda, “Il gotico e l’orrore 
nell’arte”: presentazione della mostra Dagli abissi. 
ore 10.30. Maria Raffaella Benvenuto, “Tolkien e Lo-
vecraft: due grandi del fantastico a confronto” 
 
Durante tutta la durata della manifestazione sarà disponibile 
in consultazione il catalogo della mostra e sarà possibile effet-

tuare visite guidate. 

A Cornello dei Tasso (BG), in occasione della manife-
stazione I Borghi dell’Anello 2006 

www.tolkien-bg.it 

- Il gotico e l’orrore nell’arte - 
Storia iconografica della paura 

 
Nel rapporto con le correnti successive, l’arte gotica 
è una di quelle che ha avuto il percorso più interes-
sante: identificata sulla base di un termine traslato 
di significato rispetto all’etimo originale, la corrente 
è stata così chiamata dalla critica rinascimentale a 
partire dal Vasari, che considerava barbarica, 
«gotica» appunto, la tendenza di gusto nata in Ger-
mania. Le caratteristiche originarie più importanti 
furono essenzialmente la tendenza all’universale, 
ovvero la ricerca di un linguaggio che fosse comune 
a tutto il mondo cristiano, e la razionalità nella 
connessione delle parti, nel rispetto della scala uma-
na a dispetto dell’apparente sproporzione. Curiosa-
mente, invece, i tratti che le correnti successive per-
cepirono propri del gusto gotico e mutuarono co-
me fonte di ispirazione (in positivo o in negativo) 
furono spesso l’opposto: venne percepito uno slan-
cio iperbolico verso l’assoluto, a causa delle pro-
porzioni grandiose e dell’uso della luce, ed al termi-
ne “gotico” furono associate atmosfere tetre che 
ben poco gli erano proprie. Il più importante movi-
mento di ripresa dell’architettura gotica, in gran par-
te basato su questi equivoci, è il cosiddetto gothic 
revival del periodo romantico, che coinvolse ogni 
forma d’arte e che ha influenzato pesantemente il 
gusto moderno. Non è un caso che questo revival 
abbia avuto luogo durante il periodo che ha visto 
l’affermazione, se non la nascita, del gusto per 
l’orrore. 
 
 
 
«E’ un fenomeno generale della nostra natura, che ciò che è tri-

ste, terribile, perfino orrendo ci attira con un fascino irresistibile; 
che da scene di dolore e di terrore noi ci sentiamo respinti e con 

pari forza riattratti». 
(Friedrich Schiller, Dell’arte tragica) 


